Rossella Panero
Nata a Torino nel 1962 e laureata a pieni voti in fisica nel 1988 presso l’Università degli Studi di
Torino, con una tesi in fisica teorica delle particelle elementari.
Dal 1989 ha lavorato per circa 8 anni nel settore delle applicazioni telematiche per il traffico ed i
trasporti presso la società SEPA S.p.A. (gruppo FIAT) e durante questo periodo ha partecipato a
numerosi progetti di ricerca europei quali Prometheus, Quartet etc. Sempre in questo periodo in
Magneti Marelli ha partecipato attivamente allo sviluppo del sistema di navigazione Route
Planner, poi diffuso sul mercato anche a livello internazionale.
Nel periodo 1997-2001 è stata responsabile del settore Commerciale e marketing della Divitech
S.p.A., società creata nel 1997 e finalizzata allo sviluppo e vendita di sistemi di gestione flotte e
sistemi software per la gestione di centrali operative delle Forze dell’ordine e dei servizi di
emergenza (112, 113, 118).
Nel novembre 2001 è entrata in 5T s.c.r.l., società controllata da GTT (Gruppo Torinese Trasporti),
come responsabile del gruppo Ricerca e sviluppo dove ha svolto in prima persona attività di
program manager su progetti di ampia portata quali la realizzazione del TOC (Traffic Operation
Centre) per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006.
Nel marzo 2008 ha assunto il ruolo di CIO per il Gruppo Torinese Trasporti passando da 5T alla
capogruppo GTT – Divisione Holding dove ha ottenuto la qualifica di dirigente ed operato per la
gestione ed evoluzione dei sistemi informativi e delle telecomunicazioni del gruppo.
Nel luglio 2010 è stata nominata Direttore della stessa società 5T che nel 2008 aveva lasciato, che
è stata trasformata in una s.r.l. partecipata dal GTT (35%), dalla Regione Piemonte (30%), dalla
Città di Torino (30%) e dalla Provincia di Torino (5%). In qualità di Direttore gestisce sia
l’operatività sia lo sviluppo strategico, curando anche gli aspetti economici e finanziari ed opera
con ampio mandato come procuratore della società, riportando direttamente al CDA.
Da ottobre 2011 è stata eletta Presidente di TTS Italia, l’associazione ITS nazionale che vede circa
80 aziende associate tra cui grandi imprese e molte PMI allo scopo di promuovere il settore ITS e
sviluppare il business. Nell’ambito di questo incarico che svolge parallelamente all’attività di
Direttore di 5T, segue come Presidente le relazioni istituzionali con vari enti centrali (Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti etc.) ed altre associazioni del settore dei trasporti (ASSTRA,
ANFIA, Club Italia etc.) e presiede il Consiglio Direttivo.

